
BRESCIA. L’eccellenza, nelle
suevarie declinazioni; la dedi-
zione, testimoniata da tra-
guardi eccellenti avarie latitu-
dini; la passione, motore di
tutto. Ingredienti che ieri, sul
palco del San Barnaba, hanno
sostenuto una serata che, per
dirla con le parole di uno degli
organizzatori, il professor
Ugo Ranzetti, non era «di pre-
miazioni, ma festaeccelsa del-
lo sport provinciale».

Eccellenze. Perché l’audito-
rium di corso Magenta ha
ospitato la 46ª edizione
dell’Oscar dello Sport Brescia-
no. Cinquanta le personalità
premiate, tra atleti di varie di-
scipline, singole e di squadra,
tecnici, dirigenti e società.

«Anno dopo anno - ha ag-
giunto Ranzetti, affiancato
dalla delegata Coni Tiziana
Gaglione -, da qui passano at-

lete e atleti di grandissimo va-
lore, che si affermano a livello
mondiale: rappresentano un
vasto movimento e sono l’im-
magine dell’attività sportiva
che è parte integrante dello
sviluppo del cittadino, inse-
gnando che i risultati costano
impegno e fatica».

GliOscarsono stati assegna-
ti alla pallavolista Anna Dane-
si,campionessa d’Europa evi-
ce campionessa del mondo,
al velocista campione olim-
pionico Marcell Jacobs ed alla
ginnastaAsiaD’Amato.Assen-
ti i primi due che hanno invia-
to però un videomessaggio.

«È un onore portare il nome
di Brescia in giro per il mon-
do», ha assicurato la Danesi il
cui premio è stato ritirato dal
papà, mentre Jacobs, per lui
c’era lo zio, ha mandato il suo
graziepromettendo «festegge-
remo insieme prima o poi».

Presente, invece, Asia
D’Amato: «Questo è stato un
anno emozionante - ha am-
messo la ginnasta -, con tante
gare e tante vittorie. Peccato
per l’infortunio capitato nel
momento sbagliato, ora sto
procedendo con la riabilita-

zione, sempre sostenuta dalle
FiammeOro,esperodiripren-
dere per il prossimo anno.
Questo premio, che ricevo
per la prima volta, è un onore
e un’emozione incredibile».

Gli altri. Poi i riconoscimenti
per i migliori delle varie spe-
cialità, tra i quali il figlio d’arte
Michele Lamberti applaudito
per i successi in vasca («felice
per unpremioinaspettato, co-
me le incredibili emozioni di
un anno bello e ricco») ed il
campione europeo Under 18
di volley Pietro Bonisoli, fre-
sco esordiente nella massima
serie: «Un premio dalla mia
città - ha detto - è una bella
soddisfazione, in un 2022 lun-
go,difficile, che haportato pu-
re l’esordio in SuperLega, as-
surdo e indescrivibile».

E poi tecnici, dirigenti, arbi-
tri, società, fino al sindaco
Emilio Del Bono: per lui il pre-
mio speciale Cesare Pettinari,
per avere, nel corso dei suoi
due mandati, sanato alcune
carenzealivellodi impiantisti-
ca sportiva e aver progettato
nuovi interventi.

«È immeritato - ha detto -,
lo allargo alla mia Giunta che
halavoratoperrisollevare lesi-
tuazioni rilevate al momento
dell’insediamento. Ora sul ta-
volocisonoduegrandiproget-
ti, la nuova casa per la ginna-
stica artistica e l’impianto in-
door per l’atletica, a chi verrà
dopodi medico: nonfermate-
vi, questa comunità sportiva
merita tutti gli sforzi». //

L’Oscar ai big Danesi, D’Amato e Jacobs
nel «gran galà» dello sport bresciano
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Premiate le eccellenze
della nostra provincia
e il sindaco Del Bono
per il lavoro sugli impianti

MILANO. Francesco Di Felice,
del team Continental brescia-
noDelioGallinaEcotekLucchi-
ni, è stato eletto miglior dilet-
tante Elite della stagione, pre-
miato ieri a Milano nell’ambi-
todellanotte degliOscardiTut-
tobici, larivista di ciclismo onli-

ne diretta da Pier Augusto Sta-
gi che è tornata alla formula
classica prepandemia, ovvero
con una serata di gala in pre-
senza.

Il premio per il dilettante
abruzzese in forza al team bre-
sciano è arrivato al termine di
una stagione regolare nella
quale Di Felice è salito più vol-
te sul podio, vincendo solo la
Coppa Città di Reda. Fra i suoi
risultati in campo internazio-
nale, il terzo posto al trofeo Cit-
tà di Brescia ed il terzo nella
classifica generale al Giro di
Bulgariaconipro. L’unicoram-
marico per l’abruzzese, torna-

tonel2022 nelteamDelio Galli-
na che l’aveva lanciato all’ini-
zio della carriera da Under 23,
è quello di non aver conquista-
to un pass per i professionisti,
passaggio sempre più difficile
a causa della riduzione di team
di casa nostra. ll mondo dei
grandi non sembra volergli
aprire le porte, ma Di Felice
non si lascia abbattere e anno
dopo anno inanella successi,
piazzamenti e prestazioni a ri-
petizione.

«Quest’anno grazie al calen-
dario della Gallina Ecotek, ho
avuto modo di correre molto
all’estero - spiega Di Felice -,
anche incrociando alcune
squadre professionistiche.
Mettendomi in mostra pensa-
vo che qualcuno potesse inte-
ressarsi, invece nulla neanche
questa volta. Non un singolo
contattoo interessamento.Vie-
ne da chiedersi se, con questo
ciclismo, a 25 anni valga anco-
ra la pena inseguire il proprio
sogno».

Classe1997, diPescara, Fran-
cesco, è stato premiato ieri con
l’Oscar TuttoBici Bike Exchan-
ge Jayco avendo ottenuto 174
punti, contro i 116 di Riccardo
Lucca (Work Service), secon-
do,ed i 102di Cristian Rocchet-
ta (Zalf Fior), terzo. Alla serata
ha partecipato come ospite
d’onore, insieme a Vincenzo
Nibali ed al team manager
Brad Copeland, anche il bre-
scianoSonny Colbrelli, vincito-
re fra i professionisti lo scorso
anno ed unico bresciano ad ag-
giudicarsi questo ambito pre-
mio,nato ametà deglianni No-
vanta. // PAVEN
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Ciclismo

Il ciclista abruzzese
della Delio Gallina
corona una stagione
con numerosi podi

GIORNALE DI BRESCIA · Sabato 19 novembre 2022 47

 > SPORT


